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La cassetta degli attrezzi:  
 

1.  CAM  sul Verde Pubblico: DM 10 marzo 2020; 

2.  Manuale del Verde Pubblico del Progetto LIFE PREPAIR 

3.  Documento – Guida della Regione del Veneto (DGR 631/2021 che         
approva i risultati del 2° anno di attività del Protocollo GPP) 

4.  Mercato dei crediti volontari di CO2 : prassi di riferimento 
UNI/PdR 99 che ha definito i requisiti, le linee guida per calcolare, 
ridurre e compensare le emissioni di gas serra, e individuare una 
strada per la generazione di crediti di carbonio 
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Sottoscritto un protocollo di intesa sul GPP con 
 

(Sottoscritto il 17 aprile 2019) 

 
 

   

           . 
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UN MODO DIVERSO DI FARE ECONOMIA CIRCOLARE 
 

 Siedono intorno allo stesso tavolo 

 tutti gli attori che possono determinare il cambiamento: 

 
  

 Le STAZIONI APPALTANTI che creano la domanda,  

 

 Le IMPRESE che determinano l’offerta, 

 

 Le UNIVERSITA’ che si occupano di ricerca e innovazione sostenibile  

 

 e L’AGENZIA REGIONALE (ARPAV) che monitora, con il suo Osservatorio Rifiuti, 

come il riutilizzo diventi  risorsa nel ciclo produttivo. 



 

LA STRATEGIA SUL GPP DELLA REGIONE 

 Il protocollo d’Intesa per un'economia circolare in concreto. 

(Approvato con DGR n. 196 del 26.2.2019) 
         

 

 DOMANDA DI 

ACQUISTI 

(Regione Veneto 

e Enti Locali) 

OFFERTA DI 

BENI 

(CCIA con le 

Imprese) 

RICERCA E INNOVAZIONE 

DEI PRODOTTI E SISTEMI 

DI PRODUZIONE  

(Università) 

RIUTILIZZO DEI 

RIFIUTI NELLA 

CATENA 

PRODUTTIVA 

(Arpav) 



 

Il PROTOCOLLO, PERSEGUE I SEGUENTI OBBIETTIVI: 
 

 

 

1. valorizzare e promuovere sul territorio regionale gli acquisti pubblici 

nella logica GPP 

 

2. impegnare le istituzioni a predisporre un documento che sintetizzi quanto 

emerso dalle attività condotte nel corso di ogni anno 

 

3. Attivare dei tavoli di lavoro tematici per costituire un documento finale di indirizzo 

per   tutto il territorio regionale 

 

 



• Ogni sottoscrittore del protocollo organizzerà 
all’interno della propria organizzazione, prevedendo un intervento dedicato all’attuazione del presente 
protocollo. 

• Per l’esecuzione del presente protocollo 
 in relazione al proprio ruolo di stazioni appaltanti che si conformano al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

negli acquisti. 
rientrante nelle misure di cui all’articolo 2 del presente 

protocollo, sul quale focalizzare l’attenzione e sviluppare di conseguenza le proprie attività sulla base delle 
proprie competenze. 

 
Gli Enti coinvolti potranno sviluppare specifiche attività di ricerca e di innovazione nei settori oggetto di indagine 
qualora vi sia la possibilità di accesso a finanziamenti specifici. 

L’esito di tali attività, opportunamente condivise all’interno del Gruppo di Lavoro, sarà oggetto di 

   
che ogni amministrazione utilizzerà per le proprie finalità istituzionali 
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DOCUMENTO GUIDA REGIONALE 

• Estratto del disciplinare di gara: 

Con focus sui requisiti generali, speciali, di idoneità e di capacità 
economica-finanziaria 

 si evidenzia l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per 
l’esecuzione delle attività di raccolta e trasporto rifiuti 

• Tabella criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 

 la tabella riporta tutti i criteri obbligatori e premianti contenuti nel 
CAM, propone una assegnazione dei punteggi e ne spiega 
l’assegnazione 

Clausola di salvaguardia dell’occupazione e clausola sociale 

 



TABELLA CRITERI 

• CRITERIO A: struttura generale del servizio di manutenzione delle aree verdi; 

• CRITERIO B: manutenzione del verde e migliorie tecnico/funzionali; 

• CRITERIO C: sistema gestionale e aggiornamento informatico (censimento…) 

• CRITERIO D: monitoraggio sulla stabilità degli alberi; 

• CRITERIO E: attrezzature e materiale; 

• CRITERIO F: clausole sociali; 

• CRITERIO G: educazione ambientale; 

• CRITERIO H: fornitura di prodotti per la cura del verde e materiale florovivaistico; 

• CRITERIO I: sostenibilità ambientale 

 



DOCUMENTO GUIDA: segue  

• Capitolato tecnico: 

 vengono descritte le diverse attività tipiche del servizio 
(manutenzioni varie, irrigazione, potature, reimpiego di materiali 
organici residuali….) 

Sono poi inserite tutte le innovazioni previste dal CAM quali il piano 
di gestione e mantenimento, reimpiego di materiali organici residuali; 

Servizio di censimento e aggiornamento informatizzato delle aree 
verdi, dei giardini e delle alberature dell’ente (Art. 12 del capitolato), 
secondo i diversi livelli di priorità che sono stati previsti dal CAM 

Gestione dei rifiuti derivanti dal servizio  



DOCUMENTO GUIDA: allegati 

• BLACK LIST:  

È stato predisposto un elenco delle piante infestanti rilevate nel territorio 
regionale; 

L’elenco è reperibile nel sito regionalehttps://www.regione.veneto.it/web/acquisti-
verdi/guideoperative 

 

• TRATTAMENTO DEL COMPOST (ARPAV) 

LINK al documento LINEE GUIDA per l'acquisto e l'impiego del compost – ARPAV 

 https://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/guideoperative 
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Grazie per l’attenzione! 
 

DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.  
- Avv. Giulia Tambato - 

giulia.tambato@regione.veneto.it 
 


